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SERVIZI LEGALI - INDICE

I NOSTRI VALORI

00

Servizi
per Aziende.

Servizi
per Privati
e Famiglie.

PROFESSIONALITÀ
L’esperienza maturata negli anni si coniuga a continui aggiornamenti
per offrire ai propri clienti preparazione e competenza in ogni branca
del diritto.
AFFIDABILITÀ
Gli avvocati dello Studio hanno profondo rispetto per la deontologia.
L’assistito si può fidare sempre e in ogni caso del proprio consulente
legale.
FLESSIBILITÀ
Il metodo di lavoro applicato dallo Studio nei singoli casi è progettato
sulle effettive necessità di clienti e assistiti per consulenze legali
personalizzate ad hoc.
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DIRITTO SOCIETARIO
E COMMERCIALE

01

La tua impresa
merita
tutta la nostra
consulenza.

Come organizzazione complessa, in continua evoluzione e aperta
alle sfide del mercato, un’azienda ha bisogno di professionisti in
diritto societario e commerciale, pronti e preparati ad affiancarla a
360 gradi, che ne capiscano le effettive necessità.
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Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi è partner di numerose
società, consorzi e aziende nazionali, che ricercano tanto una
consulenza legale efficace quanto una struttura professionale
che possa fornire assistenza qualificata nelle proprie operazioni
commerciali. In materia di diritto societario, vengono affrontate, sia
in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale, tutte le problematiche
che possono sorgere nella vita di un’impresa, dalla costituzione, allo
sviluppo, fino alla sua riorganizzazione ed eventuale scioglimento.
In particolare, viene erogato un servizio estremamente competente
riguardo la compliance aziendale.
Attraverso operazioni di studio, analisi e revisione, vengono curati
e consolidati la correttezza delle procedure e il rispetto di norme
e leggi, cosicché l’azienda non incorra in sanzioni che possano
minarne la reputazione agli occhi di clienti, business partner o
stakeholder. In questo modo, oltre a perdite economiche dovute a
multe e ammende, può essere evitato un danno d’immagine ben più
costoso in fase di transazioni economiche o acquisizioni societarie.
Per quanto concerne il diritto commerciale, le imprese sono
seguite durante operazioni commerciali di natura eterogenea. Nello
specifico, viene messa al servizio dei propri clienti, tutta l’esperienza
maturata nella negoziazione e redazione di contratti di appalto
pubblici e privati, contratti di compravendita e di somministrazione
o di leasing.
Per incontrare le esigenze di imprenditori e società di qualsiasi
dimensione, nazionali o multinazionali, lo Studio Legale Avv. Gian
Pietro Dossi è disponibile a singole consulenze o a partnership
di lungo periodo per un’assistenza continuativa e calata sulla
storia e sull’identità aziendali. In questo secondo caso, l’impresa
ha il vantaggio di affidare un’attività strategica in outsourcing
concentrando le proprie energie e risorse sul proprio core business.
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CONTRATTUALISTICA

02

Sulla nostra
professionalità
ci mettiamo
la firma.

Quando si tratta di apporre la propria firma su un contratto, occorre
essere certi del documento su cui si sta per scrivere il proprio nome.
Ogni giorno si viene chiamati a questo semplice ma importantissimo
atto, senza essere spesso più che consapevoli delle sue conseguenze.
Questa considerazione si applica in modo ancora più significativo
quando si parla di contratti sia tra privati, sia tra aziende o con altre
figure come fornitori, clienti, consulenti e partner commerciali.
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Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi offre consulenza e assistenza
a privati cittadini e imprese in ogni fase di gestione del contratto, sia
che si voglia redigerne uno da zero, sia che l’incarico preveda invece
la sua revisione o l’interpretazione delle sue clausole.
Per quanto riguarda la contrattualistica d’impresa, lo staff di
avvocati dello studio è specializzato in appalti, compravendite,
fornitura o subfornitura di merce, trasporti, somministrazione di
servizi, acquisizione di beni mobili e immobili, leasing, locazione,
acquisizione e cessione di beni mobili e immobili, fideiussione e
cessione del credito.
Per i contratti di agenzia e di distribuzione commerciale invece siamo
al fianco dei clienti per redigere contratti con agenti persone fisiche e
persone giuridiche in Italia e all’estero, assistere sia nell’esecuzione
sia nella risoluzione del rapporto, seguire le controversie che ne
derivano durante la fase stragiudiziale e in occasione della fase
giudiziale davanti all’autorità giudiziaria.
Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi è in grado di garantire una
consulenza legale d’eccellenza per contratti stipulati sul territorio
italiano così come su suolo estero, poiché lo stesso è perfettamente
in grado di far fronte alla differenza linguistica in cui sono scritti o
vanno redatti i diversi documenti.
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CONTENZIOSO E ARBITRATI

03

Siamo sempre
dalla tua parte.

Ci sono molti modi per affrontare una causa. Per scegliere quello
che porta alla risoluzione migliore del conflitto, è opportuno tenere
presenti diversi fattori da porre in una gerarchia di priorità, e pro
e contro da confrontare con l’asse costi-benefici. Non sempre per
l’azienda o per il privato cittadino è facile orientarsi in mezzo a un mare
di possibilità. Per questo occorre confrontarsi con un professionista
di cui avvalersi una volta scelta la strada da percorrere.
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Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi è il soggetto più competente
per mettere al vaglio tutte le ipotesi da intraprendere per capire che
cosa fare e come poterlo fare, nei tempi più rapidi e raggiungendo
i risultati desiderati. Poiché dal giorno della sua fondazione si è
interfacciato con clienti privati e aziende, per cause che riguardavano
i più svariati ambiti in campo nazionale e oltre i confini dell’Italia, lo
Studio vanta una solida esperienza nella gestione dei contenziosi
giudiziali. Di qualunque caso si tratti, il cliente è mantenuto al centro
di ogni contenzioso, aggiornandolo sugli avanzamenti, spiegandogli
ogni fase del processo e soprattutto facendo valere e difendendo i
suoi diritti.
Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi lavora per offrire alle aziende
nazionali e internazionali la miglior assistenza nel contenzioso
giudiziale, chiunque sia la controparte: clienti, fornitori o terzi. Laddove
invece ci fossero le condizioni, consiglia di procedere con l’arbitrato
e la mediazione. Queste due soluzioni possono infatti rivelarsi
meno dispendiose a livello economico e tempistico per entrambe
le parti, se ben predisposte alla risoluzione del contenzioso. Viene
così fornita consulenza e difesa per le procedure arbitrali rituali e
irrituali, nonché per piani di mediazione, negoziazione assistita e
altre strategie stragiudiziali di componimento della lite.
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TUTELA MARCHI E BREVETTI

04

Ti proteggiamo
da contraffazioni
e imitazioni
Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi è consapevole di quanto la
tutela dei marchi e dei brevetti sia condizione imprescindibile per
proteggere il proprio brand e il proprio prodotto da contraffazioni e
imitazioni. Chi riproduce o falsifica prodotti vendendoli sul mercato,
magari a prezzo ribassato rispetto all’originale, non solo danneggia
il sistema imprenditoriale e l’autore-proprietario del marchio o del
brevetto, ma anche il consumatore finale che li compra.
La maggior parte delle persone non riconosce valore alla proprietà
intellettuale. Si pensa che dietro un’idea, un logo o un’invenzione
ci sia la casualità o una situazione fortuita. Al contrario, chi è
impegnato nel settore, sa bene quanto lavoro sia stato necessario
alla loro creazione e quanti investimenti siano occorsi per la loro
realizzazione, promozione e commercializzazione.
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Nella quasi totalità dei casi il prodotto è infatti di così bassa qualità,
da un punto di vista dei materiali e da quello strutturale, che può
causare danni alle persone che lo maneggiano.
Per questo, l’intervento dello staff di avvocati dello Studio Legale
Avv. Gian Pietro Dossi è prezioso per ottenere un provvedimento
in via d’urgenza che fermi la commercializzazione dell’imitazione
o del prodotto contraffatto e ne ritiri la produzione. Qualora venga
eseguito il provvedimento, lo Studio si preoccupa inoltre di avviare
l’azione giudiziale che permette all’imprenditore di far valere i suoi
diritti nel ricevere il giusto risarcimento del danno subito.
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“
We support
companies
to expand their
business
”

www.studiodossi.it

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI

05

Consulenza
e assistenza
su temi
a noi familiari.

Parallelamente ai grandi dibattiti dell’opinione pubblica e della
politica sulla definizione di famiglia, ogni giorno si è toccati più o
meno da vicino da circostanze e vicissitudini che cambiano l’ordine
e la natura dei rapporti familiari, come matrimoni, figli o perdita dei
propri cari. Con lo scopo di definire e regolamentare le relazioni
familiari, il diritto di famiglia concerne la creazione della stessa
attraverso il matrimonio, la convivenza o l’unione civile, i rapporti di
filiazione, adozione, affidamento, i diritti e gli obblighi derivanti dalla
responsabilità genitoriale, il riconoscimento o disconoscimento
giudiziale della paternità, la tutela dei figli minori, fino ai temi della
separazione e del divorzio.
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Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi si occupa di diritto di famiglia
e di successione con la sensibilità e la fermezza opportune richieste
dalla materia e dalle persone che inevitabilmente vengono coinvolte.
Grazie ai costanti aggiornamenti in questa branca, lo staff di avvocati
ha le capacità e le competenze per gestire al meglio i momenti di
crisi della famiglia, sia fornendo consulenze informative su che cosa
prevede il diritto di famiglia, sia nel risolvere contenziosi nel modo
più rapido e indolore possibile. Inoltre si occupa delle procedure di
interdizione, inabilitazione e nomina dell’amministratore di sostegno.
Siamo accanto alle famiglie anche per quanto riguarda il diritto delle
successioni, nelle vicende successorie mortis causa. In seguito a
una profonda e accurata analisi di ogni caso, vengono somministrate
consulenza e assistenza nelle problematiche che interessano le
donazioni, la distribuzione delle quote patrimoniali e qualunque
questione legata alle successioni ereditarie. Inoltre, viene fornito
aiuto nelle pratiche di redazione di documenti come testamenti,
rinunce e petizioni di eredità, perché siano stilati in modo chiaro e
giuridicamente corretto.
Le donazioni in vita o la stesura appropriata di un testamento sono
le procedure migliori per prevedere e prevenire gli scenari possibili
dell’eredità, riducendone le criticità e facilitandone la gestione.
Vista la natura delicata dei contenziosi, nella maggior parte dei
casi, lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi opta per il ricorso di
procedure stragiudiziali, sia in sede di negoziazione assistita, sia
in sede di mediazione. Tuttavia, qual ora non ci siano le condizioni
per una conciliazione, gli avvocati dello studio patrocinano le cause
ereditarie e divisionali in tribunale.
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SEPARAZIONI E DIVORZI

06

Siamo uniti
nel darti
la nostra
consulenza
legale.

Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi riconosce perfettamente la
gravità della situazione ed è vicino agli assistiti non solo con tutta
la propria professionalità e competenza, ma con una sensibilità in
grado di affiancarli in ogni fase della separazione coniugale o del
divorzio vero e proprio. Grazie a un ascolto attento delle necessità
del cliente e a un’analisi della situazione economica, psicologica
e sociale, è in grado di consigliare una strategia legale che faccia
valere i propri diritti, tutelando il più possibile, se presenti, i figli
minorenni.
Da noi gli assistiti trovano consulenza e difesa per separazioni e
divorzi consensuali o giudiziali, preparazione nel saper gestire la
crisi della famiglia di fatto o delle convivenze civili, nei procedimenti
di affido, nella revisione degli accordi di separazione, divorzio e
affidamento, assegno di separazione e divorzio, assegnazione della
casa coniugale e diritto di visita e mantenimento dei figli.
In virtù dell’esperienza pregressa nei casi di separazione e divorzio,
lo Studio Legale Gian Pietro Dossi è in grado di assistere al meglio
imprenditori, manager e professionisti di successo, difendendoli da
pretese economiche eccessive o esasperate legate all’affidamento
dei figli minori.
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Uno dei casi di crisi più importanti e dolorosi all’interno di una
storia familiare si verifica quando una coppia giunge alla decisione
di separarsi o divorziare. Che sia consensuale o meno, la scelta
comporta una serie di conseguenze che modificano e cambiano
l’assetto delle relazioni, delle abitudini consolidate e dello scenario
che coinvolgeva l’intero nucleo familiare e in particolare i figli che
non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

Oltre al divorzio standard, tramite lo Studio Legale Avv. Gian Pietro
Dossi è possibile ottenere il divorzio breve, ovvero far cessare gli
effetti civili del matrimonio in un tempo ridotto. In questo caso, infatti,
per poter richiedere il divorzio è sufficiente un anno di separazione,
quando non consensuale, e di soli sei mesi, se la separazione avviene
di comune accordo tra i due coniugi.

Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi
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DIRITTO IMMOBILIARE

07

Diamo casa
ai tuoi
investimenti.

L’acquisto o la vendita di un immobile sono operazioni importanti,
che si consiglia di effettuare solo dopo aver verificato determinati
fattori chiave. Ad esempio, è opportuno mettere al vaglio le regolarità
dell’immobile a livello amministrativo, accertare la presenza di vizi
di costruzione, controllare eventuali iscrizioni ipotecarie, trascrizioni
di pignoramenti, pendenza di spese condominiali, limitazione negli
utilizzi dell’immobile dovuti al regolamento condominiale o dal
piano regolatore, etc. Per non incorrere in sorprese e pagarne
successivamente le conseguenze, è necessario essere affiancati da
un professionista esperto di diritto immobiliare.
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Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi si è occupato di diritto
immobiliare a 360 gradi, sviluppando conoscenze e capacità
specifiche per questa branca del diritto. Specializzato in diritto
immobiliare, lo Studio Legale è in grado di gestire le operazioni
legali di compravendita di portafogli immobiliari, istituzione e
gestione di fondi, progetti di costruzione o ristrutturazione, coprendo
ogni segmento di mercato: residenziale, commerciale, ricettivo,
logistico, alberghiero, industriale etc. In particolare, viene prestata
assistenza ai player del settore immobiliare sia nell’ambito dei
rapporti contrattuali, sia nei contenziosi che possono sorgere per
piani di finanziamento o conseguimento di autorizzazioni o permessi
necessari allo svolgimento dell’attività di business.
Lo Studio provvede alla negoziazione e redazione di contratti
di costruzione, manutenzione, locazione, uso abitativo, anche
transitorio, uso commerciale o di comodato, usufrutto, appalto,
cessione, locazione di aziende e preliminari di compravendita.
La consulenza in ambito di diritto immobiliare è erogata anche
per procedure giudiziali di sfratto a causa di morosità o locazione
giunta al termine, nonché procedure di rilascio di immobili occupati,
rivendicazioni di proprietà, azioni negatorie, regolamento dei confini,
reintegrazione del possesso, azione di manutenzione, denuncia di
nuova opera e di danno temuto.
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DIRITTO DEL LAVORO

08

Il tuo lavoro
è il nostro
lavoro.
Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi assiste sia le aziende
nazionali e internazionali sia i lavoratori autonomi, ascoltando le
loro esigenze e trasformandole in consulenze legali di successo. Per
quanto riguarda le imprese, gli avvocati dello Studio specializzati in
diritto del lavoro sono in grado di combinare le leggi che normano il
lavoro con le dinamiche di business dei propri clienti, qualunque sia
il loro mercato di riferimento.
Il lavoro è al centro dell’attenzione delle imprese e dei suoi
collaboratori. Nato per regolamentarne la relazione, il diritto del
lavoro è uno strumento efficace per gestire i rapporti di lavoro
autonomo, dipendente, subordinato e para-subordinato, comprese
le nuove tipologie contrattuali previste dalla più recente normativa.
Le problematiche che possono insorgere sono infatti molteplici e in
alcuni casi provocano contenziosi dispendiosi in termini di tempo e
costi.
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Avvalendosi della consulenza in diritto del lavoro, le aziende vengono
rese consapevoli dei presupposti formali per valutare e prendere
decisioni adeguate su operazioni delicate, senza essere esposte a
provvedimenti nei suoi confronti.
Offriamo la nostra assistenza in materia di diritto del lavoro anche
ai lavoratori, per il mancato pagamento dello stipendio o del TFR,
di parcelle o fatture, per situazioni di licenziamento illegittimo,
contestazioni disciplinari, la mancata regolarizzazione del rapporto
di lavoro o della qualificazione scorretta dell’inquadramento
contrattuale, demansionamento, infortuni sul lavoro e casi di
mobbing.
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RECUPERO CREDITI

09

Recuperiamo
quanto spetta
senza lunghe
attese.

Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi ha maturato esperienza
nell’attività del recupero crediti sul territorio nazionale e in ambito
internazionale, qualunque siano la tipologia di debitore e il genere
di creditore in gioco. Non solo applica la propria casistica risolutiva
sul singolo episodio, ma fornisce anche un’assistenza continuativa
efficace e di successo nel tempo.
Le tappe fondamentali dell’attività di recupero crediti sono
principalmente due: la fase stragiudizionale e la fase giudiziale.
Durante la fase stragiudizionale, lo Studio Legale Gian Pietro Dossi
si occupa di redigere e recapitare la diffida e gli eventuali solleciti
al debitore, gestendo in prima persona la relazione con esso nel
rispetto delle volontà espresse dal proprio cliente.
Durante questa fase, vengono proposte diverse opzioni mirate alla
risoluzione più veloce e vantaggiosa possibile del recupero crediti.
Vengono stilati e stipulati accordi transattivi, concordati piani di
rientro, procedure a saldo e stralcio, etc. che includano anche il
rientro delle spese legali affrontate dal creditore. Se le parti non
dovessero giungere a una conciliazione, lo Studio Legale Avv. Gian
Pietro Dossi procede ad avviare la fase giudiziale del recupero crediti.

L’attività di recupero crediti è un servizio sempre più richiesto da
clienti privati e imprese. Oltre che un diritto, recuperare il credito
pattuito da un debitore in stato di insolvenza può fare la differenza
sia nella vita di tutti i giorni di un privato cittadino, sia nella storia
imprenditoriale di un’azienda o di un libero professionista.

A fronte di indagini e analisi svolte sulla situazione reddituale e
patrimoniale del debitore, vengono messe in campo tutte le azioni
legali atte all’effettivo recupero crediti richiedendo l’intervento
dell’autorità giudiziaria. Qualora vi fosse convenienza fiscale per
il creditore, viene infatti attivata l’azione esecutiva per il recupero
coattivo del credito.
Sia nella fase giudiziale sia in quella stragiudiziale, il cliente assistito
viene costantemente tenuto aggiornato sull’iter delle procedure e
sui risultati ottenuti, nonché consigliato sulla migliore strada da
percorrere per ottenere il proprio credito da parte del debitore
inadempiente.
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CONTATTI

Avv.
Gian Pietro Dossi
DOVE SIAMO
via Paolo VI, 4E - Paratico BS IT
via Corno, 9 – Adrara S.M. BG IT
CONTATTI
+39 035 934478
info@studiodossi.it
avvgianpietrodossi@puntopec.it
www.studiodossi.it

